
               IL CALENDARIO 
Ciao bambini, questa settimana parleremo del CALENDARIO!! 

Che cosa sia lo sapete tutti, perché lo troviamo sia a scuola che a casa, 

come sapete anche a cosa serve. 

Come dite? Per misurare il tempo? Esatto.. serve proprio a questo a 

leggere il tempo che scorre. Come l'orologio ha i numeri, ma non le 

lancette, bensì i giorni della settimana.. ma andiamo a conoscerlo più da 

vicino!!  

 

 

 



Ce ne sono di tutti i tipi: che si appendono alla parete, che si mettono in 

piedi sulla scrivania, oppure in tasca ( sono quelli piccolissimi tascabili ), 

ma si leggono tutti allo stesso modo!!  

Il  CALENDARIO indica il tempo che passa in un anno. 

Come dicevamo un po’ di tempo fa a scuola, 1 anno è fatto di 12 mesi. 

I mesi sono: GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, 

LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE.  

Vi ricordate?! BRAVISSIMI. 

In un mese ci possono essere 30, 31, 28 o 29 giorni. 

Avevamo scritto una filastrocca che ci insegnava il numero dei giorni 

contenuti in ogni mese..  

Andiamo a rivederla..                              

Trenta giorni ha novembre 

con april, giugno e settembre. 

Di ventotto ce n'è uno, 

e tutti gli altri ne han trentuno 

 

Ve la ricordate?!  



Ogni quattro anni, però, febbraio ha un giorno in più e così i suoi giorni da 

28 diventano 29.  

Quando questo accade si dice che siamo nell'anno BISESTILE.  

Quando questo accade, L'ANNO che di solito è fatto di 365 giorni ogni 

quattro anni ne ha uno in più..  

Esatto.. proprio così.. ne ha 366.  

Il 2020 che è l'anno in cui siamo noi adesso è un anno bisestile.  

Andate a controllare sul calendario.. quanti giorni ha avuto febbraio nel 

2020? Esatto: 29!!! 

Bene, i giorni sul calendario sono scritti tutti in nero solo la domenica o i 

giorni festivi (Natale, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 2 

novembre, 8 dicembre ecc.) sono in rosso, perché non si va a scuola. 

Quindi, per sapere che giorno è, si guarda il mese, il giorno del mese e il 

giorno della settimana..  

Tutto chiaro?! .. Bene e adesso che sai come fare, vai a controllare sul 

calendario che giorno è..  

Guardiamo questo video..  

    

                                                 https://youtu.be/DjvzxSF1ipI 

Ora, qualche gioco per imparare divertendoti.. 

  

                        https://wordwall.net/it/resource/1431287 

                        https://wordwall.net/it/resource/1089375peAlcune  

Alcune schede per esercitarti, se non riesci a stamparle eseguile su un 

foglio o su  un quaderno… organizzati da solo!! 

                                                                                                

                                                                                                    BUON LAVORO!!  

https://youtu.be/DjvzxSF1ipI
https://wordwall.net/it/resource/1431287
https://wordwall.net/it/resource/1089375peAlcune







